
 

 
Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 

tel: 0583 22048 - - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 
e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 
 

 

 

 

               Montecarlo, 04 febbraio 2021 

 Circolare n. 102 

  

    Agli alunni e alle loro famiglie 

    

A tutto il personale docente  

e ATA 

 

Alla comunità di Montecarlo 

 

Al sito web 

 
 

 

OGGETTO: Comunicazione Progetto ANNUARIO 

 

Care famiglie e  carissimi cittadini di Montecarlo, 

con la presente vogliamo informarvi sull’iter che l’Istituto seguirà nella pubblicazione e diffusione 

dell’ANNUARIO, in questo anno scolastico. 

 

Come sapete, l’Annuario fa parte della tradizione di questa scuola, ne è uno dei progetti più 

rappresentativi e possiamo dire che ne conservi la memoria, dato che in esso confluiscono 

annualmente le foto degli alunni, del corpo docente e di tutto il personale scolastico, con le 

principali attività ed esperienze formative che caratterizzano la didattica. Sapete anche che ogni 

nuovo numero fin qui pubblicato ha avuto la sua ufficiale presentazione nell’ambito del pomeriggio 

di “festa della scuola”, l’ultima delle quali è stata il 22 febbraio 2020, proprio pochi giorni prima 

che per le scuole di tutta Italia si decidesse la chiusura. 

Nonostante il periodo irregolare e delicato che si è aperto da quel momento, nonostante l’impegno 

richiesto da una organizzazione didattica a distanza, che ha da una parte annullato i numerosi 

progetti la cui documentazione è parte centrale dell’Annuario, dall’altra ha reso assai più 

complicato il lavoro laboratoriale che è presupposto alla sua realizzazione, abbiamo comunque 

lavorato per non interrompere il corso fruttuoso di questa iniziativa.  

A questo punto però, considerando varie difficoltà logistiche dettate dal periodo emergenziale ed 

anche l’impossibilità dello svolgimento di un evento pubblico di presentazione, a causa del 

perdurare dei rischi dovuti al Coronavirus, abbiamo ritenuto opportuno decidere di fare, per questa 

volta, un NUMERO BIENNALE, relativo agli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.  

Il volume sarà pronto per l’inizio del prossimo anno scolastico e verrà consegnato, 

presumibilmente, entro novembre/dicembre 2021. Vogliamo credere che sarà possibile, a quella 

data, l’allestimento della “festa della scuola”, al cui interno troveranno spazio, come consueto, la 

consegna delle borse di studio (19-20 e 20-21) e la premiazione del concorso “Il Campino” (anche 

questo con cadenza biennale, tema “lo Sport”). 
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Ci scusiamo con tutti coloro che hanno già prenotato e pagato il numero in elaborazione, ma 

garantiamo il nostro impegno a far loro avere un volume più ampio, biennale appunto,“un numero 

speciale” riferito ad un periodo particolare,  di cui conterrà la narrazione e dove saranno inserite le 

foto delle classi  relative ai due anni scolastici frequentati dagli alunni. 

 

Nel frattempo, chi volesse fare richiesta anticipatamente dell’Annuario, non ancora prenotato, o 

volesse come sponsor sostenerne la pubblicazione, può utilizzare i riferimenti email e IBAN inseriti 

qui sotto.  

 

Un ringraziamento a tutti per la collaborazione che da sempre giunge alla scuola anche per la 

continuità di questo progetto. 

 

 La copia dell'Annuario biennale 19-21 può essere prenotata inviando un contributo di 10 € al 

seguente C/C della scuola entro il 10 giugno 2021. 

-MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di Porcari - Conto corrente n.63203211 - ABI 01030 

– CAB 70230 - IBAN: IT 30 H 01030 70230 000063203211  

 

 Nella causale del versamento scrivere “contributo per Annuario19-21+cognome e nome dell'alunno    

classe-plesso scolastico. Comunicare il nominativo e l’avvenuto versamento all’indirizzo 

icmontecarloannuario@gmail.com possibilmente entro il 10 giugno 2021. 

 

Arrivederci a presto con la festa della scuola! 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Barbara Mechelli  
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                          dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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